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ELENCO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALLA FUNZIONE DI SUPERVISIONE SUI MERCATI E SUI SISTEMI DI 

PAGAMENTO 

ELENCO DELLE SIGLE E DELLE ABBREVIAZIONI 

Nel presente elenco sono utilizzate le seguenti abbreviazioni: 

 

D. Lgs. 135/ 2015: Decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, recante attuazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti 

tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri 

nella Comunità, e successive modificazioni e integrazioni; 

 

TUB: Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 “Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni; 

TUF: Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 “Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”; 

Provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2021: Disposizioni in materia di sorveglianza sui sistemi di pagamento e sulle infrastrutture strumentali tecnologiche o di 

rete; 

Regolamento (UE) n. 648/2012: Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i 

repertori di dati sulle negoziazioni; 

Regolamento (UE) n. 909/2014: Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli 

nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli; 

Regolamento Consob n. 20249/2017: Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 in materia di mercati, e successive modificazioni e 

integrazioni; 

 

Servizio SMP: Servizio Supervisione mercati e sistemi di pagamento. 

 

N. PROCEDIMENTO 

UNITÀ 

ORGANIZZATIVA 

RESPONSABILE 

TERMINE 

(giorni/mesi) 

TIPOLOGIA DI 

INTERMEDIARIO FONTE 

Procedimenti relativi alle infrastrutture di post-trading 

1 Autorizzazione allo svolgimento di 

servizi di compensazione in qualità di 

controparte centrale e sua estensione 

 

Servizio SMP 6 mesi Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 
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2 Revoca dell’autorizzazione allo 

svolgimento di servizi da parte di una 

controparte centrale 

 

Servizio SMP 180 giorni Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 

3 Ordine di adottare le azioni e le misure 

necessarie per assicurare il rispetto dei 

Regolamenti (UE) n. 648/2012 e n. 

909/2014, dei relativi atti delegati, 

delle norme tecniche di 

regolamentazione e di attuazione, 

nonché della Parte III – Titoli II e II-bis 

TUF 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale; 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-quaterdecies TUF 

4 Approvazione degli accordi di 

interoperabilità tra controparti centrali 

 

Servizio SMP 6 mesi Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 

5 Adozione di misure nei confronti dei 

membri del consiglio la cui condotta 

sia tale da pregiudicare la gestione sana 

e prudente di una controparte centrale, 

inclusa loro esclusione 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 

6 Approvazione dell’acquisizione o 

aumento di una partecipazione 

qualificata in una controparte centrale 

 

Servizio SMP 60 giorni lavorativi Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 

7 Approvazione dell’esternalizzazione 

delle attività principali relative alla 

gestione dei rischi da parte di una 

controparte centrale 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 

8 Sospensione temporanea o decadenza 

dalla carica dei soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione, direzione 

e controllo 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale Art. 79-sexies TUF 
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9 Impugnazione della deliberazione o del 

diverso atto adottati in caso di 

inosservanza del divieto di esercitare il 

diritto di voto 

Servizio SMP 180 giorni 

 

Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-noviesdecies TUF 

10 Adozione delle misure necessarie per 

garantire il rispetto delle disposizioni 

del Regolamento (UE) n. 909/2014 da 

parte di un depositario centrale di un 

altro Stato membro autorizzato a 

prestare servizi in Italia 

Servizio SMP 60 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

Procedimenti relativi ai gestori di sedi di negoziazione 

11 Autorizzazione ad incarichi di 

amministratore non esecutivo 

aggiuntivo del gestore dei mercati 

regolamentati all’ingrosso dei titoli di 

Stato 

 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 6 Regolamento Consob n. 20249/ 

2017 

12 Approvazione degli accordi di 

esternalizzazione di funzioni operative 

critiche per le sedi di negoziazione 

all’ingrosso di titoli di Stato 

 

Servizio SMP 60 giorni Gestore della sede di 

negoziazione 

Artt. 62-quater e 65-sexies TUF 

13 Sospensione o decadenza dalla carica 

degli esponenti aziendali del gestore 

dei mercati regolamentati all’ingrosso 

di titoli di Stato, in caso di inerzia 

 

Servizio SMP 60 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-ter TUF 

14 Impugnazione della delibera 

assembleare del gestore dei mercati 

regolamentato all’ingrosso di titoli di 

Stato 

 

Servizio SMP 180 giorni 

 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-bis TUF 
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15 Ordine di alienazione delle azioni per 

le quali non può essere esercitato 

diritto di voto del gestore dei mercati 

regolamentati all’ingrosso di titoli di 

Stato 

Servizio SMP 60 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-bis TUF 

16 Verifica che il gestore di un mercato 

regolamentato, il quale intenda gestire 

un MTF o un OTF, rispetti le pertinenti 

disposizioni contenute nella Parte III 

TUF 

 

Servizio SMP 60 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 64 TUF 

17 Opposizione ai cambiamenti degli 

assetti azionari del gestore dei mercati 

regolamentati all’ingrosso di titoli di 

Stato 

 

Servizio SMP 90 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-bis TUF 

18 Ordine di revoca di sospensione degli 

operatori dalle negoziazioni 

 

Servizio SMP 5 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 67-bis TUF 

19 Odine di esclusione o sospensione 

degli operatori dalle negoziazioni 

 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 67-bis TUF 

20 Rilascio del nulla osta al gestore dei 

mercati regolamentati all’ingrosso di 

titoli di Stato che intende chiedere ad 

Autorità di Stati non-UE il 

riconoscimento dei mercati da esse 

gestiti 

Servizio SMP 120 giorni1 

 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 70 TUF 

Crisi delle infrastrutture di post-trading e dei gestori dei mercati regolamentati 

21 Emanazione di istruzioni agli organi 

dell’amministrazione straordinaria per 

stabilire cautele e limitazioni alla 

gestione della società o sottoporre 

determinati atti dei commissari ad 

autorizzazione della Banca d’Italia 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 72 TUB 

                                                           
1  Il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla stipulazione dell’accordo con l’Autorità di vigilanza del Paese terzo. 
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22 Autorizzazione al compimento di 

particolari categorie di atti dei 

commissari 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 72 TUB 

23 Autorizzazione all’esercizio 

dell’azione sociale di responsabilità 

contro i membri dei disciolti organi 

aziendali e gli altri soggetti previsti 

dall’art. 72 TUB 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 72 TUB 

24 Autorizzazione alla sostituzione del 

soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 72 TUB 

25 Autorizzazione alla convocazione delle 

assemblee 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 72 TUB 

26 Autorizzazione delle azioni civili 

contro gli organi dell’amministrazione 

straordinaria 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 72 TUB 

27 Approvazione del bilancio finale 

dell’amministrazione straordinaria 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quinquies, 79-

sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 75 TUB 

28 Nomina degli organi della liquidazione 

coatta amministrativa 

Servizio SMP 6 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 81 TUB 

29 Revoca o sostituzione dei commissari 

liquidatori 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 81 TUB 
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30 Determinazione delle indennità 

spettanti agli organi della liquidazione 

coatta amministrativa 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 81 TUB 

31 Emanazione di direttive per lo 

svolgimento della liquidazione coatta 

amministrativa 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 84 TUB 

32 Autorizzazione di talune categorie di 

operazioni o atti nell’ambito della 

liquidazione coatta amministrativa 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 84 TUB 

33 Autorizzazione all’esercizio delle 

azioni di cui all’art. 84, c. 5, TUB 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 84 TUB 

34 Autorizzazione ai commissari 

liquidatori affinché possano farsi 

coadiuvare da terzi nello svolgimento 

delle operazioni o delegare a terzi il 

compimento di singoli atti a proprie 

spese 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 84 TUB 

35 Autorizzazione delle azioni civili 

contro i commissari liquidatori 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 84 TUB 

36 Cancellazione di iscrizioni e 

trascrizioni di diritti e vincoli 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 90 TUB 

37 Autorizzazione alla cessione di attività 

e passività, rami d’azienda nonché beni 

e rapporti giuridici individuabili in 

blocco da parte dei commissari 

liquidatori 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 90 TUB 
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38 Autorizzazione alla continuazione 

dell’esercizio dell’impresa o di 

determinati rami di attività da parte dei 

commissari liquidatori 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 90 TUB 

39 Autorizzazione alla contrazione di 

mutui, all’esecuzione di altre 

operazioni finanziarie passive e alla 

costituzione in garanzia delle attività 

aziendali da parte dei commissari 

liquidatori 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 90 TUB 

40 Autorizzazione all’esecuzione di riparti 

parziali e restituzioni da parte dei 

commissari liquidatori 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 91 TUB 

41 Autorizzazione all’acquisizione di 

idonee garanzie in sostituzione degli 

accantonamenti 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 91 TUB 

42 Autorizzazione al deposito del bilancio 

finale di liquidazione, del rendiconto 

finanziario e del piano di riparto 

sottoposti dai commissari liquidatori 

presso la cancelleria del tribunale 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 92 TUB 

43 Autorizzazione della proposta di 

concordato di liquidazione 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 93 TUB 

44 Autorizzazione delle azioni di 

pertinenza della massa 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 93 TUB 

45 Emanazione di direttive per 

l’esecuzione del concordato di 

liquidazione 

 

Servizio SMP 90 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF; 

 

Art. 94 TUB 
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46 Trasferimento temporaneo o definitivo 

della gestione del mercato ad altra 

società 

 

 

Servizio SMP 90 giorni 

 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-quinquies TUF 

Short selling 

47 Verifica dei presupposti per le 

esenzioni previste dalla normativa 

Short Selling 

 

Servizio SMP 30 giorni Market maker e operatori 

principali autorizzati 

Art. 4-ter TUF 

 

48 Revoca delle esenzioni previste dalla 

normativa Short Selling  

Servizio SMP 30 giorni Market maker e operatori 

principali autorizzati 

Art. 4-ter TUF 

 

Accesso alle infrastrutture di post-trading e tra sedi di negoziazione e infrastrutture di post-trading 

49 Decisione sull’accesso di una 

controparte centrale a una sede di 

negoziazione all’ingrosso dei titoli di 

Stato 

 

Servizio SMP 2 mesi Gestore della sede di 

negoziazione 

Controparte centrale 

Art. 90-ter TUF 

50 Ordine a una sede di negoziazione 

all’ingrosso dei titoli di Stato di 

concedere l’accesso a un depositario 

centrale ove il suo diniego sia ritenuto 

ingiustificato 

 

Servizio SMP 60 giorni Gestore della sede di 

negoziazione 

Depositario centrale 

Art. 90-ter TUF 

51 Decisione sull’accesso di una sede di 

negoziazione a una controparte centrale 

Servizio SMP 60 giorni Gestore della sede di 

negoziazione 

Controparte centrale 

Art. 90-ter TUF 

52 Ordine a una controparte centrale di 

concedere a un depositario centrale 

l’accesso ai propri servizi ove il 

diniego di quest’ultimo sia ritenuto 

ingiustificato 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Art. 90-ter TUF 



Elenco 3 
 

9 

 

53 Riconoscimento dei sistemi di 

regolamento designati dai partecipanti 

per i mercati regolamentati all’ingrosso 

di titoli di Stato 

 

Servizio SMP 90 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 90-quinquies TUF 

54 Opposizione ad accordi di post-trading 

delle sedi di negoziazione all’ingrosso 

di titoli di Stato 

Servizio SMP 90 giorni Gestore della sede di 

negoziazione 

Art. 90-sexies TUF 

Procedimenti sanzionatori 

55 Procedimento sanzionatorio sulla base 

dell’art. 195 TUF 

Servizio SMP 240 giorni 

 

Gestore della sede di 

negoziazione 

Gestori dei sistemi multilaterali 

di depositi in euro 

Controparte centrale 

Depositario centrale 

Esponenti aziendali e personale 

dei soggetti sopra indicati 

Persone fisiche o enti che 

violino disposizioni specifiche 

per le quali il TUF prevede un 

potere sanzionatorio della Banca 

d’Italia 

Parte V – Titolo II TUF 

56 Procedimento sanzionatorio per 

l’inosservanza degli obblighi previsti 

dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, del 

regolamento (UE) n. 260/2012 

 

Servizio SMP 240 giorni 

 

Gestori di sistemi di pagamento 

al dettaglio 

 

Art. 3, comma 1 D. Lgs. 135/ 2015 
 

Procedimenti inibitori 

57 Procedimento inibitorio avviato 

nell’esercizio della sorveglianza sul 

sistema dei pagamenti 

Servizio SMP 90 giorni 

 

Gestori di sistemi di pagamento 

Fornitori di infrastrutture 

strumentali tecnologiche o di 

rete 

Art. 146 co. 2 lettera d) TUB 

 

Provvedimento della Banca d’Italia del 

9 novembre 2021 
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Valutazione di criticità dei fornitori di infrastrutture strumentali tecnologiche o di rete 

58 Valutazione di criticità dei fornitori di 

infrastrutture strumentali tecnologiche 

o di rete, avviato nell'esercizio della 

sorveglianza sul sistema dei pagamenti 

Servizio SMP 90 giorni Fornitori di infrastrutture 

strumentali tecnologiche o di 

rete, ad eccezione dei fornitori di 

cui all’art. 19 lettera e) del 

Provvedimento della Banca 

d’Italia del 9 novembre 2021 

Art. 146 co. 2 lett. a) e b) TUB 

 

Provvedimento della Banca d’Italia del 

9 novembre 2021 

Fasi procedimentali di competenza della Banca d’Italia 

Infrastrutture di post-trading 
59 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’autorizzazione alla prestazione di 

servizi in qualità di depositario centrale 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

60 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’autorizzazione 

all’esternalizzazione a terzi di servizi di 

base o all’estensione delle attività di 

cui all’art. 19, par. 1, del Regolamento 

(UE) n. 909/2014 

 

Servizio SMP 30 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

61 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

della revoca dell’autorizzazione alla 

prestazione di servizi in qualità di 

depositario centrale 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

62 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’autorizzazione alla prestazione di 

servizi accessori di tipo bancario o alla 

loro estensione 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

63 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

della revoca dell’autorizzazione alla 

prestazione di servizi accessori di tipo 

bancario 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 
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64 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’approvazione della detenzione da 

parte di un depositario centrale di 

partecipazioni in persone giuridiche le 

cui attività non siano limitate alla 

prestazione dei servizi di base dei 

depositari centrali di titoli e dei servizi 

accessori di tipo non bancario 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

65 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’approvazione delle modifiche 

all’assetto di controllo di un depositario 

centrale 

 

Servizio SMP 30 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

66 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’adozione delle decisioni in merito 

alla prestazione di servizi in altro Stato 

membro da parte di un depositario 

centrale autorizzato in Italia ovvero in 

Italia da parte di un depositario centrale 

autorizzato in altro Stato membro 

 

Servizio SMP 30 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

67 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’adozione della decisione rilasciata 

nell’ambito della procedura di 

riconoscimento di un depositario 

centrale di un paese terzo che intenda 

prestare servizi in Italia 

 

Servizio SMP 30 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

68 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’approvazione delle modifiche ai 

regolamenti dei servizi 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-quinquiesdecies TUF 

69 Rilascio alla Consob dell’intesa per la 

richiesta al depositario centrale di 

apportare modificazioni ai regolamenti 

dei sevizi idonee a eliminare le 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-quinquiesdecies TUF 
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disfunzioni riscontrate nei servizi 

prestati 

 

70 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’ordine a un depositario centrale di 

concedere a un partecipante, emittente 

o altro depositario centrale l’accesso ai 

propri servizi ove il diniego di 

quest’ultimo sia ritenuto ingiustificato 

 

Servizio SMP 7 giorni Depositario centrale Art. 90-bis TUF 

71 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

del parere all’autorità competente su un 

depositario centrale stabilito in un altro 

Stato membro in merito al rifiuto 

dell’accesso a un partecipante, 

emittente o depositario centrale italiani 

 

Servizio SMP 10 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

72 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’ordine a un depositario centrale di 

interrompere un collegamento 

notificato ai sensi dell’art. 19, par. 5, 

del Regolamento (UE) n. 909/2014 

 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 79-undecies TUF 

73 Rilascio alla Consob dell’intesa ai fini 

dell’ordine a un depositario centrale di 

concedere a una controparte centrale o 

sede di negoziazione l’accesso ai propri 

servizi di regolamento ove il diniego di 

quest’ultimo sia ritenuto ingiustificato 

Servizio SMP 45 giorni Depositario centrale Art. 90-ter TUF 

Gestori di sedi di negoziazione 
74 Rilascio del parere al Ministero 

dell’Economia e delle finanze per i 

procedimenti di autorizzazione del 

mercato regolamentato all’ingrosso dei 

Titoli di Stato 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quater e 64-

quinquies TUF 
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75 Rilascio del parere al Ministero 

dell’Economia e delle finanze per i 

procedimenti di revoca e decadenza 

dall’autorizzazione del mercato 

regolamentato all’ingrosso dei Titoli di 

Stato  

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quater e 64-

quinquies TUF 

 

76 Rilascio del parere al Ministero 

dell’Economia e delle finanze per il 

procedimento di approvazione delle 

modifiche del regolamento del mercato 

regolamentato all’ingrosso dei Titoli di 

Stato 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64- quater TUF 

77 Rilascio del parere al Ministero 

dell’Economia e delle finanze per il 

procedimento relativo alle modifiche 

statutarie del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso dei Titoli di 

Stato 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64 TUF 

78 Rilascio del parere alla Consob per i 

procedimenti di autorizzazione, 

decadenza e revoca dell’autorizzazione 

all’esercizio del mercato regolamentati 

all’ingrosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi da titoli di 

Stato, di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni 

 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater, 64-quater e 64-

quinquies TUF 

 

79 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento relativo alle modifiche 

statutarie del gestore dei mercati 

regolamentati all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64 TUF 
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finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

80 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di approvazione delle 

modifiche del regolamento del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quater TUF 

81 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di opposizione ai 

cambiamenti degli assetti azionari del 

gestore del mercato regolamentato 

all’ingrosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi da titoli di 

Stato, di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-bis TUF 

82 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di impugnazione delle 

delibere assembleari del gestore del 

mercato regolamentato all’ingrosso di 

titoli obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-bis TUF 

83 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di proroga annuale 

dell’amministrazione straordinaria del 

gestore del mercato regolamentato 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 
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all’ingrosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi da titoli di 

Stato, di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

 

84 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di emanazione di 

istruzioni agli organi 

dell’amministrazione straordinaria del 

gestore del mercato regolamentato 

all’ingrosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi da titoli di 

Stato, di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 

85 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di autorizzazione di atti 

dei commissari nell’amministrazione 

straordinaria del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 

86 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di autorizzazione 

all’esercizio dell’azione sociale di 

responsabilità contro i disciolti organi 

aziendali nell’amministrazione 

straordinaria del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 
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del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

87 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di autorizzazione degli 

organi dell’amministrazione 

straordinaria alla sostituzione del 

soggetto incaricato della revisione 

legale dei conti del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 

88 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di autorizzazione degli 

organi dell’amministrazione 

straordinaria alla convocazione delle 

assemblee del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 

89 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di autorizzazione 

all’esercizio delle azioni civili contro 

gli organi dell’amministrazione 

straordinaria del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 
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finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

90 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di approvazione del 

bilancio finale dell’amministrazione 

straordinaria del gestore del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 

91 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di trasferimento, 

temporaneo o definitivo, della gestione 

del mercato regolamentato all’ingrosso 

di titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Stato, di 

strumenti del mercato monetario e di 

strumenti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute ad altra società 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquiesTUF 

92 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di scioglimento della 

società di gestione del mercato 

regolamentato all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, di strumenti 

del mercato monetario e di strumenti 

finanziari derivati su titoli pubblici, su 

tassi di interesse e su valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 

93 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di riconoscimento dei 

sistemi di regolamento designati dai 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 
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partecipanti al mercato regolamentato 

all’ingrosso di titoli obbligazionari 

privati e pubblici, diversi da titoli di 

Stato, di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

 

94 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento relativo all’ordine di 

alienazione delle azioni per le quali 

non può essere esercitato il diritto di 

voto del gestore dei mercati 

regolamentati all’ingrosso di titoli 

obbligazionari privati e pubblici, 

diversi da titoli di Stato, nonché di 

strumenti del mercato monetario e di 

strumenti finanziari derivati su titoli 

pubblici, su tassi di interesse e su 

valute 

 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-bis TUF 

 

 

95 Rilascio del parere alla Consob per il 

procedimento di decadenza dalla carica 

degli esponenti aziendali del gestore 

dei mercati regolamentati all’ingrosso 

di titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Stato, 

nonché di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

 

Servizio SMP 30 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-ter TUF 

 

96 Rilascio del parere alla Consob per la 

proposta al MEF dell’adozione di 

provvedimento straordinari e 

scioglimento degli organi del gestore 

dei mercati regolamentati all’ingrosso 

di titoli obbligazionari privati e 

pubblici, diversi da titoli di Stato, 

Servizio SMP 45 giorni Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62-quater e 64-quinquies TUF 
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nonché di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute 

Crisi delle infrastrutture di post-trading e dei gestori dei mercati regolamentati 
97 Proposta al Ministero dell’Economia e 

delle finanze di scioglimento degli 

organi amministrativi e di controllo del 

gestore di mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato e nomina 

del commissario 

 

Servizio SMP 60 giorni 

 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-quinquies TUF 

98 Proposta al Ministero dell’Economia e 

delle Finanze di scioglimento degli 

organi amministrativi 

 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Artt. 79-sexies e 79-vicies TUF 

99 Proposta al Ministero dell’Economia e 

delle finanze di proroga annuale 

dell’amministrazione straordinaria 

Servizio SMP 60 giorni Controparte centrale 

Depositario centrale 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Art. 62quater, 64-quinquies, 79-sexies 

e 79-vicies TUF; 

 

Art. 70 TUB 

100 Proposta al Ministero dell’Economia e 

delle finanze di scioglimento del 

gestore di mercati regolamentati 

all’ingrosso di titoli di Stato 

Servizio SMP 90 giorni 

 

Gestore del mercato 

regolamentato 

Artt. 62-quater e 64-quinquies TUF 

Trasparenza 
101 Rilascio dell’intesa alla Consob per 

l’autorizzazione o la revoca dei gestori 

delle sedi di negoziazione all’ingrosso 

dei titoli di Stato all’esenzione dagli 

obblighi di trasparenza pre-

negoziazione e alla pubblicazione 

differita dei dati post-negoziazione 

Servizio SMP 45 giorni Gestore della sede di 

negoziazione 

Artt. 74 e 76 TUF 

102 Rilascio del parere alla Consob per 

l’autorizzazione o la revoca dei gestori 

delle sedi di negoziazione all’ingrosso 

di titoli obbligazionari privati e 

Servizio SMP 45 giorni Gestore della sede di 

negoziazione 

Artt. 74 e 76 TUF 
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pubblici, diversi da titoli di Stato, 

nonché di strumenti del mercato 

monetario e di strumenti finanziari 

derivati su titoli pubblici, su tassi di 

interesse e su valute all’esenzione dai 

requisiti di trasparenza pre-

negoziazione e alla pubblicazione 

differita dei dati post-negoziazione 

 


